
COMUNE   DI ANGUILLARA   SABAZIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

A R E A 3  T E C N I C A

AVVISO URGENTE
per eventi eccezionali di natura metereologica verificatisi nel giorno 06/11/2016  

Si avvisa la cittadinanza che è stata danneggiata dagli eventi di natura metereologica, verificatisi il 
giorno 06/11/2016, che a seguito:
- della  Delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del  6  settembre  2018,  “Attuazione  delle  

disposizioni  previste  dall’art.  1,  commi  422  e  segg.  Della  Legge  28/12/2015  n.  208”  
pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 213 del 13/09/2018, con la quale sono state ripartite 
tra Regioni le risorse finanziarie disponibili per l’anno 2018, finalizzate al riconoscimento 
dei  contributi  per  i  danni  subiti  dalle  abitazioni  private  e  delle  attività  economiche  e  
produttive per le situazioni emergenziali di protezione civile;

- della  nota con prot.  n.  U0578952 del 24/09/2018 dell’Agenzia Regionale di Protezione  
Civile – Area Affari Generali, avente ad oggetto “Ordinanza Capo Dipartimento Protezione 
Civile  9  maggio  2017 n.  453,  recante  “Primi  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  
conseguenza  della  tromba  d’aria  e  delle  intense  precipitazioni  verificatesi  il  giorno  6  
novembre 2016 nel territorio dei Comuni di Anguillara Sabazia, Campagnano di Roma,  
Castel  Nuovo di Porto,  Cerveteri,  Fiumicino,  Ladispoli,  Morlupo,  Roma e Sacrofano”.  
Finanziamento Piano Fabbisogni”;

dovranno  essere  compilate  cortesemente  le  schede  allegate, corredate  dalla  documentazione 
richiesta e di inviarla al protocollo di questo Ente entro e non oltre il 05/11/2018, stante l’obbligo 
dell’ufficio preposto di consegnare tutte le suddette schede pervenute entro e non oltre il 03/12 p.v.  
alla Regione Lazio.

Si allega alla presente, per maggiore delucidazione, la nota con la quale questo Ente ha richiesto la 
proga al  05/11/2018 (anzichè il  22/10/2018 termine ultimo) per  la  presentazione delle  suddette 
schede. 

Anguillara Sabazia, lì 18/10/2018
Il Sindaco

Sabrina Anselmo

Il Responsabile dell’Area 3
 Pianificatore Territoriale

     Egidio Santamaria
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